
24 ORE DI BASKET
9-10 luglio 2011 - ore 18.00

lungolago di Luino

Memorial Gianni Albertoli e Maurizio Siracusa

XII edizione

24oreluino

La partita più lunga dell’estate
MAKE NO MISTAKE
COME ON THE LAKE

com



Iscriviti subito... iscriviti gratis!!!
Per iscriversi è necessario collegarsi al sito 24oreluino.com e 
compilare il form nella sezione dedicata. 
Ultimata questa procedura potrai saldare la quota tramite 
carta di credito, bonifico bancario o recandoti presso il Pub 
Elvezia a Luino (munito di una copia dell’email di conferma).

Il periodo di iscrizione va dal 1. apri-
le al 9 luglio ed è diviso in tre fasce: 
verde, gialla e rossa.

Gli iscritti nella fascia verde potran-
no vincere uno dei favolosi Smart-
Box in palio: i primi 5 iscritti non pa-
gheranno la quota d’iscrizione.

Gli iscritti in fascia gialla, anche se 
non avranno alcun bonus, manter-
ranno invariato il costo d’iscrizione.

Per motivi organizzativi gli iscritti 
della fascia rossa avranno un so-
vrapprezzo sulla quota d’iscrizione.

Qualsiasi iscrizione dà diritto al 
Basket Box, che contiene: canotta 
double face Aries, prodotti idrosali-
ni Isostad, buono colazione e buono 
pasto.

Fascia Verde
dal 1° aprile al 31 maggio 2011

Basket Box
+

n.5 SmartBox
(premi ad estrazione)

€ 20

Fascia Gialla
dal 1° giugno al 30 giugno 2011

Basket Box

(iscrizione senza possibilità 
di vincere una SmartBox)

€ 20

Fascia Rossa
dal 1° al 10 luglio 2011

Basket Box

(iscrizione tardiva 
con sovrapprezzo)

€ 25

Associazione di Promozione Sociale

Luino Summer League
Via Turati 35b - 21016 Luino (Va)

www.24oreluino.com
info@24oreluino.com



Merchandising

Tshirt grigia melange o blu notte
Stampa in serigrafi a effetto ‘used’

Double-face 24 ore Luino 2010

Quantità: 300 divise double face

Canotta: 300 transfer su lato rosso + 300 transfer su lato bianco, mis. 9x12 cm
Pantaloncini: 300 transfer su lato rosso + 300 tranfer su lato bianco, mis. 7x10 cm

Preventivo per 250/270 canotte -ora sono 300- OTTIMIZZARE E RIDURRE IL COSTO
transfer sul petto lato cuore (dimensione cm 10x10ca)  24 ORE LSL a colori = € 1,50 circa cad (int+est = €2,90 circa totali)
transfer su gamba dx o sx ( dimensione cm 8x8 circa max )   24 ORE LSL a colori = € 1,30 circa cad

NON IMBUSTARE!!!! TENERE SOLO DIVISO PER TAGLIE!

Divisa 24ore Luino 2010
canotta e pantaloncino

Pantaloncini double-face
Rosso/Bianco

Sotto-maglia da allenamento
Stampa in serigrafi a

Felpa con cappuccio
Stampa in serigrafi a
effetto ‘used’

Acquista tutto il merchandising 24 ore Luino 
anche sul sito www.24oreluino.com
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Basket Village

24oreluino.com

24oreluino.com



Torneo 
Basket in Carrozzina

V edizione

8-9 luglio 2011 - ore 18.00
lungolago di Luino

Città di Luino
Basket in Carrozzina


